
 

 

 
 

COMUNICATO UFFICIALE n. 185  

 

Il Consiglio Direttivo della L.N.D., nella riunione del 19 Dicembre 2018, 

 

- preso atto che, con comunicazione inoltrata a mezzo p.e.c. il 4 Ottobre 2018, sono pervenute le 

dimissioni dalla carica di Consigliere del Comitato Regionale Campania dei Sigg. Salvatore 

ERRICHIELLO, Biagio IOVINO, Giuliana TAMBARO, Antonio TARANTINO, Marco 

VIGLIOTTA e Carmine ZIGARELLI; 

- che, pertanto, in seguito a dette dimissioni si è verificata l’ipotesi prevista dall’art. 14, n. 7, del 

Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, determinandosi l’immediata decadenza dell’intero 

Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Campania; 

- che, con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 122 del 6.10.2018 è stato nominato, ai sensi 

dell’art. 14, n. 7, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, quale Reggente del C.R. 

Campania, l’Avv. Luigi Barbiero; 

- udita la Relazione che lo stesso Avv. Luigi Barbiero, nella indicata qualità di Reggente del C.R. 

Campania, ha svolto sull’attività espletata dal giorno successivo alla sua nomina sino ad oggi; 

- rilevato, altresì, che in detta Relazione viene fatta esplicita menzione ad una situazione di 

sostanziale conflittualità, dapprima nell’ambito del Consiglio Direttivo e, successivamente, in una 

dimensione “pubblica”, in considerazione anche delle numerose esternazioni che, in particolar 

modo sui social , l’ex Presidente dello stesso C.R. Campania tuttora continua a pubblicare; 

-  che, sempre in relazione all’ex Presidente del C.R. Campania, deve altresì evidenziarsi che, 

proprio di recente, in maniera sicuramente irrituale e, comunque, impropria, lo stesso ha inteso 

rivolgersi dapprima direttamente ai componenti del Consiglio Direttivo della L.N.D., - 

costringendo la L.N.D., a tutela del suo Organo collegiale, a segnalare detto comportamento, ai 

sensi dell’art. 1 bis  del Codice di Giustizia Sportiva e, comunque, del vigente Codice Etico, agli 

Organi preposti - e, successivamente, alle Società che svolgono attività nell’ambito del C.R. 

Campania, così determinando una ulteriore turbativa alla necessaria serenità che deve 

caratterizzare l’attività di ogni Organo periferico nell’ambito della F.I.G.C. ;  



 

 

 
 

- che, peraltro, nella medesima Relazione l’indicato Reggente fa riferimento alle richieste, 

pervenutegli da diversi Dirigenti delle Società che svolgono attività presso il C.R. Campania, di 

non far celebrare, nell’immediato, l’Assemblea Elettiva così da non creare turbative al regolare 

svolgimento dei campionati, almeno sino alla conclusione della corrente Stagione Sportiva; 

- tenuto conto che appare primario garantire il regolare svolgimento dell’attività agonistica anche 

attraverso un’ordinata e non conflittuale gestione del Comitato Regionale Campania; 

- preso atto che, per quanto attiene la sicurezza degli impianti sportivi, il Reggente del C.R. 

Campania, come si evince dalla richiamata Relazione, ha provveduto ad incrementare in maniera 

significativa le attività relative alla omologazione degli impianti ove si disputano le gare, 

rendendosi così necessario assicurare che tale attività prosegua nell’interesse di tutti i soggetti 

coinvolti; 

- preso atto che, per quanto risulta, in relazione a quanto accaduto in occasione dell’ultima 

Assemblea del C.R. Campania, non celebratasi per il mancato raggiungimento del numero legale 

degli aventi diritto, è in corso una indagine da parte della Procura Federale che, laddove si 

concludesse, per ipotesi, con eventuali deferimenti, determinerebbe una situazione di ulteriore 

difficoltà di gestione e di potenziale turbativa per un importante momento di partecipazione 

democratica delle Società com’è, per l’appunto, un’Assemblea Elettiva; 

- considerato, infine, che risulta opportuno, nel rispetto delle singole posizioni e, più in generale, 

dell’autonomia che caratterizza gli Organi di Giustizia Sportiva, attendere l’esito degli eventuali 

procedimenti disciplinari, laddove gli stessi dovessero interessare soggetti che sono stati o 

possono essere interessati, nel prossimo futuro, a candidarsi per far parte degli Organi Direttivi 

del C.R. Campania; 

- all’unanimità dei presenti, con l’astensione del Presidente della L.N.D. e del Reggente del C.R. 

Campania, allontanatisi al momento della discussione e della successiva votazione del presente 

provvedimento, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni regolamentari, ricorrendone le 

condizioni e valutatane l’opportunità 

 

DELIBERA 



 

 

 
 

 

- di disporre il Commissariamento del C.R. Campania sino al 19.06.2019, con ogni più ampia 

riserva di ulteriori provvedimenti al riguardo; 

- di nominare quale Commissario del C.R. Campania l’Avv. Luigi Barbiero,  conferendo allo 

stesso tutti i poteri, di ordinaria e straordinaria amministrazione, necessari per l’espletamento 

dell’incarico sino all’indicata data del 19.06.2019, salvo successive diverse determinazioni; 

- di conferire all’indicato Commissario Straordinario il potere di nominare propri Vice – 

Commissari e Collaboratori, avvalendosi delle strutture della Lega Nazionale Dilettanti oltre che 

del Comitato Regionale Campania; 

- di affidare al Collegio dei Revisori dei Conti della Lega Nazionale Dilettanti, sino a successive 

e diverse determinazioni, le funzioni di revisione contabile presso il Comitato Regionale 

Campania. 

 

 

 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 DICEMBRE 2018 

 

 

 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE     IL PRESIDENTE 

         (Massimo Ciaccolini)                  (Cosimo Sibilia) 


